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PONTI DI PRIMAVERA TOUR TRIANGOLO D’ ORO 
 

Barcellona / Valencia / Toledo / Madrid / Avila / Segovia / Saragozza 
 

8 GIORNI & 7 NOTTI OFFERTA SPECIALE PONTI DI PRIMAVERA 

PARTENZA GARANTITA DAI PRINCIPALI AEROPORTI DAL 23 AL 30 APRILE 

 
PRIMO GIORNO: ITALIA – BARCELLONA 

Partenza dall’Italia con voli di linea per Barcellona. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, 
trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: BARCELLONA 

Prima colazione in hotel. Mattinata visita guidata di Barcellona. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo 
il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, e dove si trova la Cattedrale, Palazzo de Governo (La 
Generalitat)… Seguirà la visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile ‘modernista’. 
Verrà fornita una spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi, la Sagrada Familia. Pranzo al ristorante. 
Pomeriggio libero. Vi suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, 
ristoranti e artisti di strada. Anche la zona del porto e la nuova del Porto Olimpico sono sempre piene di vita. 
Pernottamento in albergo. 
 

TERZO GIORNO: BARCELLONA – VALENCIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia, terza città della Spagna che presenta una perfetta fusione fra 
antico e moderno. E’ adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di frutteti (la 
produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in 
albergo e pranzo a base di paella. Nel pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore per scoprire la 
sua Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' che è il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), 
l’antico mercato della seta e borsa dei commercianti. Tutta la nuova architettura di Santiago Calatrava 
(famoso per grande opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) che si trova nella Ciudad de las Artes 
y las Ciencias (Città delle Arti e delle Scienze). Pernottamento in albergo. 
 

QUARTO GIORNO: VALENCIA – TOLEDO – MADRID  

Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città monumento nazionale, per la sua eccezionale importanza 
storica ed artistica. Situata su una collina che domina il fiume lago nella Nuova Castiglia, conserva tesori 
d'arte di importanza moresca. Visita guidata dell’ imponente Cattedrale di architettura gotica. Tra i punti di 
maggiore interesse segnaliamo anche la Chiesa di San Tomé e la casa del Greco. Nel pomeriggio 
proseguimento per Madrid, città animatissima e di aspetto grandioso, centro della vita culturale spagnola. 
Arrivo in serata e sistemazione nella camera riservata in albergo. Cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: MADRID                                                                                 
Prima Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Inizieremo con la “Madrid degli 
Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico 
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della Villa (comune). 
Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX 
secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso 
principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento… Verrà anche fornita una spiegazione dall’esterno del 
Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Potrete 
visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia...), l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente 
passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei numerosi bar 
all’aperto. Pernottamento in albergo. 
 

SESTO GIORNO: MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID                            

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad una escursione di estremo interesse nei dintorni di Madrid. 
Partenza per la città di Avila, dove si potrà ammirare l’imponente cinta muraria medievale con le sue 88 torri  
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che racchiude il centro storico e la Cattedrale. Nel pomeriggio proseguimento per Segovia e visita della città 
dove si potrà ammirare il suo spettacolare Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si 
potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della “Bella 
addormentata”. Rientro a Madrid nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo.  
 

TERZO GIORNO: MADRID – SARAGOZZA – BARCELLONA  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso Saragozza e visita con l’accompagnatore ad uno dei più 
famosi santuari di Spagna, la Nuestra Señora del Pilar, fulcro storico della città. Proseguimento per Barcellona. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

OTTAVO GIORNO: BARCELLONA - ITALIA 

Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione e prima colazione. Con quotazioni su  
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Barcellona. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 960 € da 995 € da 1455 € da 695 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Pisa, Roma e Venezia inclu so bagaglio a mano 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di  categoria equivalente 
• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 
• trasferimenti e visite come da programma con guida parlante italiano (inclusi ingressi)  
• assicurazione medico / bagaglio, materiale informat ivo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 eur o per persona 
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40 ,00 euro per persona 
• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo, Bolog na con quote su richiesta 
• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un b agaglio di 20 kg da 40,00 euro 
• mance, bevande, tasse di soggiorno e quanto non ind icato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 

   

Barcellona Hotel NH Sants Barcelona 4* http://www.n h-hoteles.es 

Barcellona Hotel NH Diagonal 3*sup http://www.nh-ho teles.es 

Madrid Hotel NH Ribera Manzanares 4* http://www.nh- hoteles.es 

Valencia Hotel Valencia Center 4* http://www.hotele scenter.es 

 

 


